
 



BARBARlAN 
THE ULTIMATE WARRIOR 

 
La storia finora... 
II malvagio stregone Drax vuole la Principessa Mariana, ed ha giurato che gli abitanti di Jewelled 
City faranno una fine terribile se la principessa non gli verrà consegnata. 
 
D'altra parte, ha acconsentito a lasciar libera la principessa qualora si trovi un guerriero capace di 
vincere le sue guardie diaboliche. 
 
Ed ecco che, dalle lande desolate del Nord, arriva uno straniero misterioso, che brandisce la 
spada con abilità micidiale. 
 
Riuscirà a vincere le forze del Male e a liberare la principessa?  A voi la risposta... 
 
 
ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO 
CASSETTA SPECTRUM 
Battere LOAD "" e premere iI tasto ENTER.  Premere PLAY Sul registratore a cassetta. 
 
 
COMANDI PER JOYSTICK 
II gioco è diviso in due parti che possono essere caricate in qualsiasi ordine. 
 
Lato uno: Pratica di combattimento (uno o due giocatori).  Perfezionate la vostra abilità nel 
maneggiare la spada contro i migliori guerrieri del paese. 
 
Lato due: Combattete fino alla morte.  Combattete per la principessa contro i malefici seguaci di 
DRAX, e per finire sfidate il Malvagio in persona. 
 
 
MOSSE Dl DIFESA E Dl ATTACCO 
Le istruzioni che seguono sono per un personaggio rivolto a destra.  Per un personaggio rivolto a 
sinistra la mosse vanno invertite. 
 

ISTRUZIONI PER JOYSTICK 
CON IL TASTO “FIRE” (FUOCO) IN POSIZIONE NORMALE 

 
SALTO 

 
                                    PROTEZIONE                                       PROTEZIONE 
                                          TESTA                                                  CORPO 
 
 
 

                            MOVIMENTO                                                          MOVIMENTO 
                           ALL INDIETRO                                                           IN AVANTI 
 
 
 
                                    CAPRIOLA                                              CAPRIOLA 
                                 ALL INDIETRO                                           IN AVANTI 

ACCOVACCIAMENTO 



ISTRUZIONI PER JOYSTICK 
CON IL TASTO “FIRE” (FUOCO) PREMUTO 

 
COLPO AL COLLO 

 
                                     TELA DELLA                                         TESTATA 
                                         MORTE 
 
 

                                 COLPO AL                                                         COLPO 
                                    COLLO                                                                 AL 
                                   AL VOLO                                                          CORPO 
 
 
                                         COLPO 
                                         SOPRA                                              CALCIO 
                                       LA TESTA 

COLPO 
ALLA 

CAMBA 
 
COMANDI PER TASTIERA 
Una volta caricato il gioco, premere per scegliere tra le opzioni seguenti: 
 
 Opzioni per un giocatore: 
(1)   INIZIO GIOCO (1)   JOYSTICK SINCLAIR 
(2)   UN GIOCATORE (2)   JOYSTICK KEMPSTON 
(3)   DUE GIOCATORI (3)   TASTIERA 
 

Scelta tasti primo giocatore: 
 

Opzioni per due giocatori: 
(1)   FUOCO (1)   SINCLAIR 
(2)   IN ALTO (2)   SINCLAIR / TASTIERA 
(3)   IN BASSO (3)   KEMPSTON / TASTIERA 
(4)   SINISTRA (4)   TASTIERA / TASTIERA 
(5)   DESTRA  
(6)   PAUSA  
(7)   ABBANDONO  
 
 
FORZA 
Ciascun personaggio può sopravvivere a sei colpi, indicati nella parte superiore dello schermo 
(primo gicatore a sinistra). 
 
 
PUNTEGGIO 
I punti vengono assegnati a seconda della difficoltà della mossa impiegata (primo giocatore a 
sinistra). 
 
Quando si gioca in due, c’é un limite di tempo per ciascun duello.  Se, allo scadere del tempo 
concesso, nessuno dei due giocatori è stato eliminato, la forza verrà restaurata e si inizier Quando 
si gioca in due, c'e un limite di tempo per ciascun duello. Se. allo scadere del tempo concesso. 
nessuno del due giocatori e stato eliminato, la forza verra restaurata e si iniziera una nuova 
partita. 
 
Se si gioca con la versione per un giocatore non vi sono limiti di tempo: invece del tempo 
impiegato, verrà indicato il livello di abilità dell’ avversario. 



© Palace Software 1987.  Tutti i diritti riservati.  Autorizzazione per KIXX, programma 
soggetto a copyright.  Ne sono severamente vietati la copia, il prestito e la rivendita in 
qualsiasi tipo di scambio o di riacquisto. 

 

  


